DECRETO N. 166 del 25 maggio 2020
Liquidazione del compenso in favore del Prof. Avv. Pierluigi Mantini per l'espletamento
dell'incarico di consulenza a supporto della struttura commissariale ai sensi dell'art. 2
co. 5 e dell’art. 4 co. 2 dell'ordinanza commissariale 27 gennaio 2017 n. 15 — Riferimento
mese di aprile 2020.
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Avv. Giovanni Legnini
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 38
del decreto-legge 29 settembre 2018, n.109;
Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n.62 della G.U. n. 302 del
31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 17
ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, come modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n.
8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;
Visto il D.P.R. del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario
del Governo ai sensi dell’art.11 della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, ai fini della
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e, in particolare:
- l’art.2, comma 2, il quale stabilisce che il Commissario si avvale di una struttura posta alle sue
dirette dipendenze, alle quale può essere assegnato il personale appartenente ad amministrazioni
pubbliche,
- l’art.2, comma 3, il quale stabilisce che il contingente di personale assegnato alla struttura del
Commissario straordinario è costituita, fra l’altro, fino a dieci esperti, compreso un consigliere
giuridico, da scegliere tra persone di comprovata esperienza professionale, da nominare ai sensi
dell’art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che prevede per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, che il Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al Commissario
straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono
assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di
funzionamento e alle spese per l 'assistenza alla popolazione";
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Vista l'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 con la quale è stata disciplinata l’organizzazione della struttura
centrale del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare,
l'art. 2, comma 5, dove tra gli uffici di staff alla lettera b) viene indicato l’Ufficio del Consigliere giuridico
e all’art. 4 vengono indicate le funzioni specifiche ed al comma 2 viene specificato che la figura del
consigliere giuridico dirige l’ufficio e si avvale degli esperti di cui all’art.2 comma 3 del DPR 9 settembre
2016, nonché di tre unità amministrative di cui al medesimo art. 2 comma 3, appartenenti alla categoria
A della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate;
Visto il decreto n. 65 del 5 marzo 2020 con il quale è stato conferito al Prof. Avv. Pierluigi Mantini
l'incarico di esperto nell’ambito della struttura del Commissario straordinario, consistente nella
consulenza ai fini della predisposizione delle ordinanze e delle modifiche di quelle già emanate, nonché
nell’esercizio di attività interpretativa con la redazione di pareri e risposte ai quesiti formulati dalle
amministrazioni e dai cittadini interessati, nell’ambito dell’Ufficio del Consigliere giuridico;
Visto l’art. 2 del succitato decreto n. 65 del 5 marzo 2020 che stabilisce che al Prof. Avv. Pierluigi Mantini
per lo svolgimento dell’incarico venga attribuito un compenso annuo lordo di euro 48.000,00
(quarantottomila/00) per una spesa complessiva mensile di 4.000,00 (quattromila/00);
Vista la fattura n. 15 del 14/05/2020 del Prof. Avv. Pierluigi Mantini, dell'importo complessivo di €
4.000,00 (quattromila/00);
Tenuto conto che per la fattispecie di cui al presente decreto non ricorre l’obbligo di acquisizione del
DURC in quanto la prestazione non è riconducibile alla materia dei contratti pubblici di opere, lavori,
servizi e forniture;
Ritenuto che sussistono i presupposti per procedere al pagamento della predetta fattura per il periodo
relativo al mese di aprile 2020;
Vista l'attestazione di copertura finanziaria della spesa rilasciata dall'ufficio contabile;
DECRETA
1.

di liquidare la fattura n. 15 del 14/05/2020 di complessivi euro 4.000,00 (quattromila) in favore del
Prof. Avv. Pierluigi Mantini a titolo di compenso per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa,
relativamente al periodo 01 – 30 aprile 2020, come di seguito determinato:

mensile lordo

CPA 4%

IVA 22%

ritenuta d'acconto 20%

compenso

netto da pagare

€ 4.000,00

€ 126,10

€ 721,31

€ 630,52

€ 3.152,59

€ 3.369,48
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1.

di autorizzare il pagamento di € 4.000,00 (quattromila/00), a valere sulla contabilità speciale intestata
al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, n. 6035 COM.STR.GOV SISMA 24 AG02016, come segue:
-

Euro 3.369,48 (tremilatrecentosessantanove,48), in favore del Prof. Avv. Pierluigi Mantini C.F
MNTPLG56B19A345F mediante accreditamento sul conto corrente bancario - IBAN
IT89O0306909441100000017212;
Euro 630,52 (seicentotrenta/52) presso Tesoro dello Stato a titolo ritenuta di acconto.

2. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione
amministrazione trasparente.
Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Monica Zanetti
impossibilitata alla firma digitale
acquisito Visto via mail
Il Dirigente settore personale,
risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
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Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
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